
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI DECIMOMANNU

Numero   27   del   28-03-14

ADESIONE AL CONSORZIO REGIONALE CARTA E CARTONE 
SARDEGNA (CRCCS). DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL 
SETTORE TECNICO PER LA CESSIONE DI CARTA DA MACERO 
PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di marzo, in Decimomannu, solita 
sala delle adunanze, alle ore 11:20, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori:

PMARONGIU ANNA PAOLA SINDACO

PCADEDDU MONICA VICE-SINDACO

PARGIOLAS ROSANNA ASSESSORE

PMAMELI MASSIMILIANO ASSESSORE

PTRUDU LEOPOLDO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale  Maria Benedetta Fadda

Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Esaminata la proposta n. 29 del 27.03.2014, presentata dal Sindaco e predisposta dal Responsabile del 
Settore competente avente per oggetto “ADESIONE AL CONSORZIO REGIONALE CARTA E CARTONE 
SARDEGNA (CRCCS). DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO PER LA CESSIONE DI 
CARTA DA MACERO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA”; 
 
Atteso che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 337 del 16/04/2013 è stato affidato il 
servizio di Igiene Urbana Annualità 2013/2019, alla San Germano S.r.l. con sede in Via Vercelli 9 Pianezza 
(TO) che ha ottenuto un punteggio complessivo di 95,547 ed ha offerto un ribasso percentuale del 3,29% 
sull’importo a base d’asta, per un importo complessivo del servizio di €. 4.190.025,97 oltre Iva al 10%; 
 
Considerato che detto servizio è gestito secondo il criterio della raccolta differenziata “porta a porta”; 
 
Preso atto che relativamente allo smaltimento del prodotto carta e cartone il Comune di Decimomannu 
aveva aderito all’accordo quadro Anci-Conai; 
 
Verificato che detto accordo risultava in scadenza al 31/12/2013 ma è stato prorogato al 31 marzo 2014; 
 
Considerato pertanto che dal 1 Aprile 2014 non sarà più possibile riferirsi all’Accordo ANCI – CONAI relativo 
allo smaltimento del rifiuto “carta”, codice CER 200101 e 150101; 
 
Preso atto che è intendimento dell’Amministrazione Comunale affidare al Consorzio Regionale Carta e 
Cartone (CRCCS) le attività inerenti il ciclo della raccolta – recupero – riciclaggio della carta al fine di 
ricercare sbocchi innovativi per il trattamento del materiale per il riciclo al fine di mantenere il valore aggiunto 
delle produzioni regionali in Sardegna e di effettuare il ciclo virtuoso della raccolta – recupero – riciclaggio a 
km. 0; 
 
Verificato che l’obiettivo del CRCCS è quello di lavorare e riciclare la carta in Sardegna evitando di inviarla 
fuori dall’Isola, e pertanto abbattere i costi di gestione, per meglio valorizzare e tutelare le produzioni sarde 
attraverso il pieno utilizzo delle attività imprenditoriali del riciclo operanti nella regione; 
 
Richiamato l’art. 3 dello Statuto CRCCS, “Le finalità e l’oggetto del Consorzio”, che riporta: 
 

“- rappresentare gli interessi regionali del comparto anche con la ricerca di rapporti contrattuali diretti 
con i soggetti produttori (soggetti pubblici e privati che effettuano la raccolta) e realizzare il 
coordinamento di attività complementari, sussidiarie, direttamente o indirettamente funzionali allo 
sviluppo del Consorzio stesso, anche con la definizione di intese ed accordi con soggetti istituzionali 
locali, regionali e nazionali riguardanti i processi tecnico-produttivi, economici e sociali della raccolta 
differenziata della carta e cartone in Sardegna; 
- individuare ulteriori sbocchi industriali della filiera – recupero - riciclaggio, per meglio valorizzare e 
tutelare le produzioni sarde attraverso il pieno utilizzo delle attività imprenditoriali del riciclo operanti 
nella Regione; 
- promuovere scambi tra aree territoriali della Sardegna e fra la Sardegna e le altre regioni d’Italia nel 
campo della cultura della raccolta differenziata della carta e cartone e del suo riciclo, mediante la 
realizzazione di studi, indagini, relazioni riguardanti i vari aspetti tecnico - economici e sociali del 
comparto e attraverso convenzioni con istituzioni locali, territoriali e regionali, associazioni 
professionali e di categoria, enti, organizzazioni sociali, università, istituti di ricerca, centri studi; 
- sollecitare la cooperazione tecnica, scientifica, economica, culturale, produttiva di comune interesse 
tra i soggetti consorziati; 
- promuovere e organizzare mostre, rassegne, conferenze, convegni, seminari, manifestazioni 
culturali, viaggi di studio, laboratori di produzione, etc. nel campo delle tematiche riguardanti la carta 
ed il cartone con specifico interesse verso gli aspetti del riciclo, delle produzioni a km 0 e delle 
verticalizzazioni del prodotto locale ; 
- favorire l'attività di formazione professionale come strumento per l'incremento e il miglioramento 
continuo delle competenze professionali delle risorse umane coinvolte nella filiera e nella fase di 
realizzazione di progetti attuali e futuri di partenariato con soggetti pubblici e privati”; 

 
Considerato che le finalità del Consorzio risultano coerenti con il percorso intrapreso dall’Amministrazione 
Comunale con l’adesione al “Patto dei Sindaci” concretizzatosi con la Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 18 del 04/04/2013 di Adozione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES);  



 
Valutato positivamente che nella proposta avanzata dal Consorzio Regionale Carta e Cartone (CRCCS) 
viene accettato il conferimento della carta da macero codice CER 200101 e CER 150101 congiuntamente al 
tetrapak permettendo al Comune di ridurre le quantità complessivamente conferite di secco residuo;  
 
Resi  preventivamente i prescritti pareri: 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 
sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del Settore Tecnico, Giovanni Tocco, giusto Decreto Sindacale n. 30/2013, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 29 del 27/03/2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità 
perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, 
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di 
competenza assegnati. 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi 
dell’art. 3 del Regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n. 
174/2012, convertito nella L. n. 213/2012): 
La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 
 
 
Visti gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L; 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 
per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto: 
 
di aderire al Consorzio Regionale Carta e Cartone (CRCCS) per le attività inerenti il ciclo della raccolta – 
recupero – riciclaggio della carta; 
 
di stabilire, al fine di verificarne la convenienza, che l’accordo con il Consorzio Regionale Carta e Cartone 
(CRCCS) abbia durata di 1 anno ; 
 
di impartire al Responsabile del Settore Tecnico la seguente direttiva: 
 

- di porre in essere tutti gli atti gestionali necessari inerenti e conseguenti la suddetti decisione;  
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web “amministrazione 
trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013. 

 
 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Anna Paola Marongiu

IL SINDACO

F.to  Maria Benedetta Fadda

IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

Responsabile Settore Tecnico F.To Tocco Giovanni F.To Casula Maria Angela

Il Responsabile Settore FinanziarioIl Responsabile Del Settore Tecnico

REGOLARITA' CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 01/04/2014 al 15/04/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

F.to Maria Benedetta Fadda

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000).

x

a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 01/04/2014 al 15/04/2014 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.To  Maria Benedetta Fadda

Deliberazione della Giunta n. 27 del 28/03/2014


